“STEM Education”
2018-1-IT02-KA229-048507
Oggetto:

Manifestazione di interesse riservata agli studenti del Polo Liceale Statale “R. Mattioli” per
l’assegnazione delle borse di studio come partecipante nei “short-term exchanges of groups
of pupils” del progetto Erasmus+ KA229 dal titolo STEM Education conv. n. 2018-1-IT02KA229-048507

Premesso che


Il Polo Liceale “R. Mattioli” è coordinatore del progetto Erasmus+ di cui all’oggetto, finalizzato allo
scambio di buone pratiche nell’ambito di un partenariato KA229



tale scambio di buone pratiche sarà realizzato anche tramite la partecipazione degli studenti
dell’Istituto agli short-term exchanges of groups of pupils previsti nel progetto e finalizzati alla
formazione, formale e non formale, dei partecipanti sulle tematiche su cui verte il progetto



gli exchanges previsti nel progetto hanno una durata di n. 7 gg, di cui n. 2 di viaggio



la lingua veicolare usata durante gli exchanges sarà l’Inglese



tutti i costi relativi alla partecipazione agli exchanges sono coperti dal progetto secondo i massimali
previsti nello stesso



i partecipanti agli exchanges si impegneranno a recuperare in modo autonomo i contenuti delle
singole discipline affrontati in classe durante la loro assenza



i partecipanti agli exchanges hanno il compito di prendere parte fattivamente alle attività di
implementazione del progetto qui in Italia, secondo le indicazioni dei docenti referenti del progetto,
oltre che alle attività previste durante gli exchanges



il 30% delle borse di studio sono riservate a studenti con bisogni educativi speciali e/o con minori
opportunità;



nell’assegnazione delle borse di studio avranno la precedenza gli studenti che non hanno mai
partecipato a mobilità Erasmus+ o progetti di alternanza scuola/lavoro all’estero



gli studenti saranno alloggiati presso famiglie ospitanti e quindi devono essere disponibili ad ospitare
loro stessi uno degli studenti stranieri che parteciperà all’exchange in Italia

Tutto ciò premesso


l’Istituto assegnerà n. 30 borse di studio per studenti per la partecipazione agli exchange previsti nel
progetto Erasmus+ di cui all’oggetto, di cui
 n. 10 per l’exchange previsto nel mese di maggio 2019 presso la scuola della Repubblica Greca di
Cipro
 n. 10 per l’exchange previsto nel mese di ottobre o novembre 2019 presso la scuola della Bulgaria
 n. 10 per l’exchange previsto nella primavera 2020 presso la scuola della Spagna

Per candidarsi è necessario consegnare in segreteria alunni la propria candidatura compilando l’All. A
entro il 15/01/2019.
Una commissione formata dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) e da due docenti incaricati dal
DS, valuterà le candidature ed assegnerà un punteggio a propria insindacabile discrezione; sarà stilata una
graduatoria generale in base alla quale gli studenti selezionati potranno scegliere la destinazione
dell’exchange; sarà costituita anche una lista di riserva in caso di rinunce.
Per informazioni rivolgersi alla coordinatrice del progetto, Prof.ssa Carla Orsatti
carla.orsatti@alice.it

“STEM Education”
2018-1-IT02-KA229-048507
All. A: modulo candidatura studente
NOME E COGNOME
CLASSE FREQUENTATA A.S. 2018-19
MEDIA SCOLASTICA A.S. 2017-18
LIVELLO DI INGLESE (A2-B1-B2-C1)
(AUTODICHIARATO CON L’ASSISTENZA DEL
DOCENTE DI LINGUA INGLESE)

LE 3 PRINCIPALI MOTIVAZIONI A
PARTECIPARE ALL’EXCHANGE

A)

B)

C)

PREFERENZA DELLE DESTINAZIONI
(indicare in ordine di preferenza i
paesi di destinazione, dove 1° è
quello maggiormente preferito e 3°
quello meno preferito)
Indicare se il richiedente ha
partecipato a mobilità in uscita
Erasmus+ e/o PON
Indicare se il richiedente è disposto
ad ospitare uno studente straniero
nel Transnational Project Meeting
di Febbraio 2019

1° ……………………………….
2° ..……………………………..
3° …..…………………………..

□ NO □ SI

Nazionalità preferita: ………………………………………….

REPORT VALUTAZIONE CANDIDATURA DA COMPILARSI A CURA DELLA COMMISSIONE
Media scolastica  da 1 (media del 6) a 4 punti (media del 9)
Livello di inglese  da 1 a 4 punti
Motivazione a partecipare al training  da 1 a 2 punti per ognuna delle 3 motivazioni

A:
B:
C:

Lo studente ha bisogni educativi speciali e/o minori opportunità  da 0 a 4 punti
Lo studente è disposto ad ospitare nel Transnational Project Meeting di Febbraio 2019  da 0 a 2
punti
TOTALE

/20

